
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO, DEL DIRIGENTE DEL SETTORE "ATTIVITA'
PRODUTTIVE - TURISMO - SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI - SPORT-''

ERRATA.CORRIGE

Facendo seguito al bando pubblicato il23ll2l20l4l'art.4 - Criteri di selezione è sostituito dal
seguente:

Art.4 - Criteri di selezione

LavahÍazione sarà effettuata in due fasi.
Nella prima fase la selezione è effethrata da una commissione presieduta dal Segretario Generale e
composta da due membri scelti tra dirigenti dell'amministrazione.
La Commissione, nominata dal Dirigente del personale, verifica il possesso da parte dei candidati
dell'esperienza pluriennale e della specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico,
attribuendo un punteggio da 0 a 30 al curriculum di ciascuno.
La professionalita sarà valutata atfraverso il titolo di studio posseduto, in relazione al voto di
laurea, nonché attraverso la successivaformazione (fino ad un massimo di 20 punti), così suddivisi:

a) Laurea (max punti 10 da assegnarsi in proporzione al voto);

VOTAZIONE PUNTI
da 81  a90 2
da9 l  a  100 4
da 101a 105 6
da106a110 8
110 lode 10

b) Formazione (max punti l0):
Specializzazione post laurea (max punti 4);
Master (max punti 3);
Altra formazione (max punti l: per ciascuna iniziativa formativa di almeno 40 ore
punti 0,5);
Pubblicazioni (max punti 2: per ciascuna pubblicazione punti 0,5).

c) L'esperienza sarà valutata considerando I'attività direzionale dei servizi oggetto del bando,
fino ad un massimo di punti l0 così ripartiti:

- fino a2 awi: ptrnti 2;
- dapiù di 2 anni a 4 anni: punti 4;
- da più di 4 anni a 6 anni : punti 6;
- dapiù di 6 anni a l0 anni :punti 8;
- oltre l0anni:punti 10.



Per la valutazione del colloquio la commissione dispone di ulteriori 30 punti.
ll colloquio tenderà ad accertare la capacità e la competenzaprofessionale in materia di:

ordinamento degli enti locali;
principi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
normativa sulla trasparer\za, anticomrzione e codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;
normativa sul Pubblico Impiego, con particolare riferimento alla firnzione ed alla
responsabilità dirigenziale;
capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate in relazione agli obiettivi definiti e alle
attivita del settore;
capacita di gestire efficacemente le situazioni conflittuali e propensione al "problem
solving";
normativa in materia di commercio;
normativa in materia di politiche culturali e giovanili;
normativa in materia di turismo.

Il colloquio si svolgerà il giomo ll gennaio2016 dalle ore 11:00. L'indicazione di tale data
assolve ad ogni obbligo di comunicazione o notifica agli interessati e non si procederà a diversa
ed ulteriore comunicazione.
A seguito della prima fase della procedura, la commissione esaminatrice perverrà alla
formulazione di una rosa di cinque candidati tra quelli che hanno riportato il punteggio più
elevato (o un numero inferiore nel caso in cui giunga un numero di istanze inferiore).
Nella seconda fase il Sindaco effettuerà un colloquio con i candidati selezionati. Sulla scorta
della commissione tecnica e del colloquio che verterà sugli aspetti attinenti alla capacità
direzionale, alle esperienze maturate e alla competenze professionali possedute, sarà individuato
il candidato ritenuto più idoneo al profilo ed all'incarico da svolgere e alle esigenze derivanti
dalle linee programmatiche dell'Ente.
In caso di rinuncia del nominato o di risoluzione dell'originario contratto, nei limiti temporali di
efficacia del predetto contratto individuale, il Sindaco potrà decidere di nominare un altro
candidato secondo insindacabile sua valutazione.
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